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Prot. n. 1909/I.1        Scilla lì, 9 giugno 2020 

 

Al personale docente 

Ai genitori 

Agli allievi  

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di 

istruzione a.s. 2020/2021 

Premessa 

Posto che gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione si svolgeranno in presenza ai sensi 

dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, fatti salvi i casi previsti dall’ordinanza medesima, con la presente si 

forniscono disposizioni al fine di limitare le cause di trasmissione del virus e adottare opportune misure 

precauzionali volte alla salvaguardia della salute degli esaminandi e di tutto il personale docente e non 

docente impegnato nel corso delle prove d’esame. 

In ottemperanza alle disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel Protocollo di Intesa tra MI e 

OO.SS. “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, 

siglato in data 21/05/2021, il presente documento integra il protocollo già adottato ad inizio anno dalla 

scuola e fornisce ulteriori indicazioni per il corretto svolgimento delle prove. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 I componenti della commissione convocati per l’espletamento delle procedure relative l’Esame di 

Stato dovranno dichiarare quanto previsto nell’ALLEGATO 1 al presente documento, ovvero:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio  

delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il membro di Commissione non deve 

presentarsi, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione, al 

fine di consentire l’avvio delle procedure previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalla 

normativa vigente. 
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 Analogamente i collaboratori scolastici in servizio nella sede interessata dalle operazioni d’esame 

dovranno dichiarare quanto previsto dall’ALLEGATO 1 e comunicare con tempestività 

l’eventuale verificarsi di una delle suddette condizioni. 

  I componenti della commissione e il personale dovranno indossare, per l’intera permanenza nei 

locali scolastici, mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico ed il cui ricambio 

sarà assicurato dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 Prima di entrare nell’aula destinata alle operazioni d’esame il personale dovrà igienizzare le 

mani, utilizzando la soluzione idroalcolica nel dispenser vicino alla porta.  

 

DISPOSIZIONI PER IL CANDIDATO E PER L’ EVENTUALE ACCOMPAGNATORE 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 

secondo il previsto orario di convocazione, tempestivamente comunicato dall’Istituto. 

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

presentare un’autodichiarazione (come da ALLEGATO 1 per soggetto maggiorenne, come da 

ALLEGATO 2 per il minore) attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire l’attivazione delle procedure previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 

comunità; è inoltre sconsigliato da parte degli studenti l’utilizzo delle mascherine FFP2 in 

ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 

d’esame. 

 Prima di entrare nell’aula il candidato dovrà igienizzare le mani, utilizzando la soluzione 

idroalcolica nel dispenser vicino alla porta.  

 Durante la prova, ad assistere al colloquio, è ammessa la presenza del solo accompagnatore, che  

osserverà le stesse misure di distanziamento e di igienizzazione delle mani già indicate. 

 Al termine dell’esame, il candidato e l’accompagnatore usciranno dall’aula e dovranno lasciare 

immediatamente l’Istituto, evitando di formare assembramenti nel corridoio o in altri luoghi del 

plesso scolastico. 

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ 

 Nel caso in cui, per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata, non 

sia possibile garantire il previsto distanziamento, il personale incaricato è tenuto ad indossare, 

oltre alla consueta mascherina chirurgica, anche i guanti. 



 

 

 Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di 

esame in presenza, stabilendo la modalità in videoconferenza come alternativa. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI  

 Nelle varie sedi d’esame, saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza; ingressi e uscite rimarranno aperti per l’intera 

durata delle varie sessioni d’esame. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame saranno identificati in un ambiente che 

consenta il distanziamento di seguito specificato e che sia dotato di finestre per favorire il 

ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà 

un distanziamento non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente della commissione più vicino. Le stesse 

misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore. 

 Nel locale di espletamento della prova sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente. 

 Resta fermo il riferimento all’aula destinata a “presidio Covid” dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, accompagnatori, componenti della Commissione, 

altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia riconducibile al virus 

Sars-CoV-2. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 Da parte dei collaboratori scolastici sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali 

destinati all’effettuazione dell’esame, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. Particolare attenzione dovrà essere riservata a maniglie 

e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell’acqua etc. 

 Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione d’esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 

prova. 

 Al termine dell’esame di ogni candidato un collaboratore scolastico provvederà 

all’igienizzazione della postazione per il candidato successivo. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione e a tutto il personale 

interessato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE  

 

Il/La sottoscritto/a___________________________(COGNOME)_______________________(NOME) 

 

Luogo di nascita_________________________________Data di nascita_________________________ 

 

Documento di riconoscimento___________________________________________________________ 

 

Ruolo_________________________________ 

(es. docente, personale non docente, accompagnatore, altro) 

 

nell’accesso presso l’Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO “R.PIRIA” – SCILLA 

 

sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

 

• Di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 °C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti; 

• Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica da SARS CoV 2. 

 

Luogo e data________________________________ 

 

FIRMA  

____________________________________________ 



ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE PER MINORE 

I sottoscritti 
________________________________________(COGNOME)___________________________(NOME) 
 
Luogo di nascita_________________________________Data di nascita_____________________________ 
 
Residente a______________________________via_____________________________________________ 
 
Tel______________________________ 
 
Documento di riconoscimento______________________________________________________________ 

 

e 

________________________________________(COGNOME)___________________________(NOME) 
 

Luogo di nascita_________________________________Data di nascita_____________________________ 
 

Residente a______________________________via_____________________________________________ 
 
Tel______________________________ 

 
Documento di riconoscimento______________________________________________________________ 

 

Genitori/tutori dell’alunno/a_________________________________classe_____sez_____plesso_______ 

nell’accesso presso l’Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO “R.PIRIA” – SCILLA sotto la propria 

responsabilità dichiarano che il/la proprio/a figlio/a: 

• Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 °C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

• Non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non è stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica da SARS CoV 2. 

Luogo e data________________________________ 

FIRME DEI GENITORI 

____________________________________________ 

 

            ___________________________________________ 
Nell'impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative 

e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, precisa di aver effettuato la 

dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

IL GENITORE UNICO FIRMATARIO: ___________________________________ 


